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Avviso 

Prot.  n.  6022/3.2.i del 7-7-2017 
Ai docenti interessati  

Al sito web  
All’albo  

 
OGGETTO: Avviso per l’individuazione dei docenti interessati al passaggio da ambito territoriale a 
scuola come da ipotesi del CCNI per l’anno scolastico 2017/2018 ai sensi dell’articolo 1, comma 79 e 
successivi della Legge 107/2015 e nota MIUR AOODGPER16977 del 19/04/2017 – Scuola Primaria 
 
Il Dirigente scolastico 
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, art. 1 commi 5, 7, 20, 21, 58, 63, con i quali viene definito 
l’organico dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e commi 79, 80, 81, 82, 83, 84 che regolamentano 
la procedura per l’assegnazione dell’incarico nelle istituzioni scolastiche ai docenti assegnati all’ambito 
territoriale;  
VISTA la Legge 5 febbraio 1992 n. 104 artt. 21 e 33, comma 6, con la quale viene attribuita la 
precedenza nell’assegnazione alla sede dei docenti beneficiari di detti articoli;  
VISTA l’ipotesi CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017-18;  
VISTO l’allegato A al sopracitato CCNI contenente il quadro nazionale dei requisiti (titoli ed esperienze 
professionali) da correlare alle competenze professionali richieste;  
VISTA la nota 16977 del 19 aprile 2017 con il quale il MIUR fornisce indicazioni operative per 
l’applicazione del suddetto CCNI e indica la tempistica da rispettare;  
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituzione Scolastica; 
VISTO il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituzione Scolastica; 
VISTO il Piano di Miglioramento dell’istituzione scolastica;  
VISTA la proposta del dirigente scolastico presentata al Collegio Docenti del 18/05/2017 e deliberata 
dallo stesso in data 18/05/2017 (delibere n.6, 7, 8 del 18/05/2017); 
VISTO il proprio avviso, prot. n. 4931/3.2.i del 26-5-2017; 
Vista la nota MIUR n.28578 del 27-6-2017, sulla pianificazione delle attività relative alle operazioni di 
passaggio dei docenti da ambito a scuola; 
CONSIDERATI gli esiti delle operazioni di mobilità e delle domande di cessazione dal servizio; 
VISTA la nota n.6614, del 6-7-2017, sulle disponibilità residue della scuola Primaria; 
RISERVANDOSI la possibilità di effettuare eventuali aggiornamenti al presente avviso, in base ad 
eventuali mutamenti della situazione di disponibilità, al momento non prevedibili; 
CONSIDERATO che risultano alla data di emissione del presente avviso, vacanti e disponibili 
nell’organico dell’autonomia (Organico di diritto, organico di sostegno e potenziamento) 
dell’Istituzione scolastica, i seguenti posti: 
Scuola Primaria:  

 Posto Comune: un posto 
DISPONE 

la pubblicazione del presente avviso per la copertura di eventuali posti disponibili e l’eventuale 
individuazione dei docenti per il passaggio da ambito a scuola. 
 
Art.1  Procedura di candidatura 

Nell’ambito delle operazioni finalizzate all’individuazione dei destinatari di proposta di incarico sugli 

eventuali posti, tutti i docenti a tempo indeterminato con titolarità nell’Ambito Territoriale Liguria 04 

della Provincia di Genova, potranno manifestare il proprio interesse entro i termini di cui all’art. n. 4 del 

presente avviso, comunicando la propria autocandidatura, indicando la tipologia di posto e utilizzando 

il modello allegato (vedi art. 4), esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica istituzionale 

geic85700d@istruzione.it.  
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Nella domanda, attraverso il modulo che è allegato al presente avviso, come dal successivo art. n. 4, i 

candidati avranno cura di allegare: 

 il proprio cognome e nome; 

 la data e il luogo di nascita; 

 il codice fiscale; 

 il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P) 

 i numeri telefonici di reperibilità  

 l’indirizzo email ove desiderano ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura. 

 il possesso del titolo valido per insegnamento per il grado di istruzione e la tipologia di posto  
 
Nel testo della candidatura devono essere specificati quali sono i requisiti posseduti, tra quelli indicati 
all'art.2, nonché le competenze professionali di cui all'art.5 del presente avviso. 
Nell’oggetto della mail deve essere riportata la seguente dicitura: candidatura per incarico c/o IC 
Rapallo - Nome e Cognome – Scuola Primaria- Posto comune.  
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive 
modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali.  
L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la proposta 
d’incarico, fatta salva la possibilità di optare tra più proposte. L'Amministrazione non assume alcuna 
responsabilità in caso di mancata ricezione delle comunicazioni del richiedente ovvero nel caso in cui le 
comunicazioni non siano ricevute dal candidato a causa dell’inesatta indicazione dell’indirizzo e - mail 
né per eventuali disguidi informatici e telematici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa. 
 
Art.2 Requisiti per la candidatura 
Ai fini della copertura del posto resosi disponibile, tenendo conto di quanto previsto dal PTOF, dal 
RAV e dal Piano di Miglioramento di questa Istituzione Scolastica, secondo quanto previsto 
dall’allegato A dell’ipotesi del CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017-18, i 
requisiti che debbono caratterizzare i docenti per l’assegnazione dei posti, secondo le delibere n. 7 e 8 
del Collegio dei Docenti del 18-5-2017 sono i seguenti: 
Scuola Primaria posto comune: 
TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI: 

 Possesso della specializzazione sul sostegno 

 Specializzazione in italiano L2, di cui all'art. 2 del DM 92/2016 

 Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell'elenco di 
cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889 

 Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale 

 Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di 
integrazione/inclusione 

 Animatore digitale 
 
Art.3 Procedura di individuazione  

Dopo l’esame della corrispondenza dei curricula con i requisiti fissati nel presente avviso, il candidato 

individuato sarà formalmente contattato tramite e - mail per la proposta di incarico e dovrà far 

pervenire la propria accettazione formale, sempre tramite e – mail ed esclusivamente all’indirizzo di 

posta elettronica geic85700d@istruzione.it nei tempi previsti, come da art. n. 4 del presente avviso.  

 
Art.4   Modalità e  tempistica delle operazioni; modulistica  
Le candidature devono essere inviate esclusivamente per e-mail all’indirizzo geic85700d@istruzione.it., 
utilizzando l'apposito allegato per la candidatura e allegando tutta la documentazione ritenuta utile per 

mailto:geic85700d@istruzione.it
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la valutazione della candidatura stessa. Nell'oggetto della mail deve essere indicato quanto previsto 
dall'art.1. 
Le candidature devono pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 10 
luglio 2017. 
L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la proposta di 
incarico, ferma restando la possibilità per il docente di optare tra più proposte, ai sensi dell’art. 1 c. 82 
della Legge 107/2015. Il dirigente scolastico, esamina la corrispondenza del CV del docente e dei titoli 
dichiarati, con i criteri prefissati. Il dirigente scolastico all’esito dell’esame delle domande pervenute, 
sulla base dei criteri indicati nel presente Avviso, comunicherà via e-mail la motivata assegnazione al 
docente individuato, entro le ore 13.00 del giorno 12 luglio 2017. 
Il docente è tenuto a comunicare l’accettazione vincolante mediante e-mail, entro 24 ore dall’invio della 
e-mail di assegnazione. Se entro tale termine non verrà reso nessun riscontro, la mancata 
comunicazione si interpreterà in termini di non accettazione. 
Il docente che ha accettato la proposta deve sottoscrivere l'incarico triennale di cui al comma 80 della 
Legge 170/2015. 
 

 

Art.5 Competenze professionali richieste e criteri per la valutazione delle domande 

Le competenze professionali richieste, competenze di cui al punto 4 del CCNI citato in premessa, sono 

le seguenti: 

 competenze specifiche maturate in attività e/o progetti  relativi all'inclusione e all'integrazione 
di alunni con disabilità, DSA, BES e/o di altre situazioni particolari 

 competenze specifiche maturate in attività e/o progetti relativi al recupero, da parte degli allievi, 
delle proprie difficoltà di apprendimento 

 competenze specifiche maturate in attività e/o progetti riguardanti l'innovazione didattica 
(apprendimento collaborativo, flipped classroom, episodi di apprendimento situati, ecc) 

 competenze specifiche maturate in attività e/o progetti riguardanti la didattica digitale, in 
particolare con l'utilizzo di IPAD e/o tablet nella didattica 

 competenze specifiche maturate in attività e/o progetti riguardanti la didattica innovativa con 
LIM e/o videoproiettori 

 competenze specifiche maturate in attività e/o progetti riguardanti l'educazione all’uso corretto 
e consapevole dei social network e contro ogni forma di bullismo, anche informatico 

 competenze specifiche maturate in attività e/o progetti riguardanti la didattica di Italiano come 
lingua seconda 

 

Di seguito vengono indicati i requisiti, in ordine di priorità, in coerenza con il Piano triennale 

dell'offerta formativa e con il Piano di Miglioramento dell'Istituto. 

Dopo le tabelle, vengono indicati i criteri di comparazione delle domande. 

Scuola Primaria,  posto comune 

Requisiti in ordine di priorità  Coerenza dei requisiti con Ptof e PDM.  
1) Esperienza in progetti e in attività 
di insegnamento relativamente a 
percorsi di integrazione/inclusione 
(indicare anni scolastici e/o periodi 
minori con indicazione degli Istituti 
e dei progetti relativi, con breve 
descrizione) 

1) Il requisito 1 è coerente con la presenza nelle classi 
dell’Istituto di allievi con Bisogni educativi speciali di vario tipo 
(disabilità, DSA, BES) e con il PTOF dell’Istituto, in particolare 
con la priorità generale del punto 4.1, “l'attenzione alle situazioni 
di difficoltà e le iniziative per il recupero delle difficoltà di 
apprendimento”. 
 

2. Esperienza in progetti di 

innovazione didattica e/o didattica 
multimediale (indicare anni scolastici 

2) Il requisito 2 è coerente con l’indirizzo di innovazione 
didattica, in particolare nel settore della didattica digitale, che 
l’Istituto si è dato in questi anni e con il PTOF dell’Istituto, in 
particolare con la prima delle priorità del punto 4.3 “Sviluppo 
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e/o periodi minori con indicazione 
degli Istituti e dei progetti relativi, 
con breve descrizione) 
 

delle competenze digitali degli alunni, al fine di migliorare i 
propri livelli di apprendimento, anche con riferimento all’uso 
corretto e consapevole dei social network e contro ogni forma di 
bullismo, anche informatico” e con la terza priorità generale del 
punto 4.1, “l'implementazione della dotazione di nuove 
tecnologie (pc, LIM, videoproiettori interattivi, ecc) e la 
realizzazione di innovativi ambienti di apprendimento” 
 

3)  Possesso della specializzazione 
sul sostegno 
 

3) Il requisito 3 è coerente con la presenza nelle classi 
dell’Istituto di allievi con Bisogni educativi speciali di vario tipo 
(disabilità, DSA, BES) e con il PTOF dell’Istituto, in particolare 
con la priorità generale del punto 4.1, “l'attenzione alle situazioni 
di difficoltà e le iniziative per il recupero delle difficoltà di 
apprendimento”. 
 

4) Specializzazione in italiano L2, di 
cui all'art. 2 del DM 92/2016 
 
 

4) Il requisito 4 è coerente con la presenza in Istituto di 
situazioni di allievi stranieri, anche di recente arrivo in Italia e 
con la seconda delle priorità del PTOF, al punto 4.3 “ Sviluppo 
delle competenze linguistiche degli allievi, anche di italiano come 
lingua seconda” 
 

5) Animatore digitale (indicare per 
quanti anni scolastici è stata 
attribuito l'incarico di animatore 
digitale) 
 

5) Il requisito 5 è coerente con l’indirizzo di innovazione 
didattica, in particolare nel settore della didattica digitale, che 
l’Istituto si è dato in questi anni e con il PTOF dell’Istituto, in 
particolare con la prima delle priorità del punto 4.3 “Sviluppo 
delle competenze digitali degli alunni, al fine di migliorare i 
propri livelli di apprendimento, anche con riferimento all’uso 
corretto e consapevole dei social network e contro ogni forma di 
bullismo, anche informatico” e con la terza priorità generale del 
punto 4.1, “l'implementazione della dotazione di nuove 
tecnologie (pc, LIM, videoproiettori interattivi, ecc) e la 
realizzazione di innovativi ambienti di apprendimento” 
 

6) Certificazioni linguistiche pari 
almeno al livello B2, rilasciate dagli 
Enti ricompresi nell'elenco di cui al 
DM 2 marzo 2012, n. 3889 
 

6) Il requisito 6 è coerente con la presenza in Istituto di 
situazioni di allievi stranieri, anche di recente arrivo in Italia e 
con la seconda delle priorità del PTOF, al punto 4.3 “ Sviluppo 
delle competenze linguistiche degli allievi, anche di italiano come 
lingua seconda”; inoltre è coerente anche con la prima priorità 
del Rapporto di autovalutazione, punto 4.2 del PTOF, con 
l'obiettivo di un miglioramento dei risultati nelle Lingue straniere 

 
I requisiti sono indicati in ordine di priorità.  
A parità di possesso del primo requisito si prenderanno in considerazione progressivamente i successivi 
requisiti secondo l’ordine stabilito.  
A parità di requisiti sarà considerato il punteggio di mobilità nell’ambito territoriale.  
I candidati potranno essere convocati a colloquio per eventuali chiarimenti o approfondimenti relativi 
alle esperienze professionali e ai titoli posseduti.  
 
Il Dirigente si riserva la possibilità di non procedere all’assegnazione del posto disponibile nel caso di 
proposte di candidati mancanti dei requisiti richiesti. 
 
 
 



                                                                                           

 

 

                                                          

 

ISTITUTO COMPRENSIVO RAPALLO 
Via Frantini, 7  –  16035  Rapallo 

Tel. 0185/67367  –  Fax 0185/54976 
geic85700d@istruzione.it 

www.istitutocomprensivorapallo.gov.it 
 

 

Art. 6 Controlli sulle dichiarazioni  
Il Dirigente Scolastico, ai sensi degli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, effettuerà i controlli in 
merito alle dichiarazioni dei docenti.  

 
Art. 7 Trattamento dati personali  
Il trattamento dei dati contenuti nelle domande, finalizzato unicamente all’espletamento della procedura  
selettiva, avverrà con utilizzo di procedure informatiche e con archiviazione dei relativi atti cartacei. Ai 
sensi del D.Lvo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., i dati potranno essere comunicati, per le medesime 
esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. I 
candidati godono dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati 
che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, 
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché 
di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.  
 
Art. 8 Incompatibilità  
Ai sensi dell’art.1, comma 81, della L. 107/2015, non possono essere titolari di contratti coloro che 
abbiano un rapporto di coniugio o un grado di parentela o di affinità entro il secondo grado con il 
dirigente scolastico. Pertanto, nell’eventuale conferimento degli incarichi ai docenti, il dirigente 
scolastico dichiarerà l'assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o 
affinità, entro il secondo grado, con i docenti stessi.  
 
Art.9 Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento di cui al presente Avviso e   il Dirigente scolastico prof. Giacomo Daneri. 

Art.10 Clausola di salvaguardia  

Il Dirigente scolastico si riserva la possibilità di effettuare eventuali aggiornamenti al presente avviso, in 
base ad eventuali mutamenti della situazione di disponibilità, al momento non prevedibili. 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica. 

 
        

Il Dirigente scolastico 
       Prof. Giacomo Daneri 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


